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L’ANGELO DEL SIGNORE 

…portò l’Annuncio....... 

Nella classifica dei nomi più alla moda soltanto 

Gabriele occupa una posizione sufficientemente 

dignitosa. I suoi due compagni di scuderia invece 

nemmeno sono menzionati e rischiano di assistere 

allo smarrimento del proprio nome tra la montagna 

di cose che il tempo consuma e la memoria umana 

dimentica. Non si offendano Michele e Raffaele 

anch’essi tra i setti angeli che stanno al cospetto di 

Dio: ma Gabriele appare come l’angelo gentile e di buon augurio. E di amabilità e positività oggi 

ce né un gran bisogno.  

Per la verità Michele il suo servizio di difensore e di guerriero contro il Dragone del male lo 

svolge con pieno merito e in modo fiero (Ap12,7ss); così come Raffaele non si tira mai indietro 

quando occorre custodire e proteggere dalle malattie del peccato e della morte la salute dei 

poveri e dei benedetti di Dio (Tb 3,16ss). Gli Angeli riempiono le pagine della Bibbia, del Vecchio 

e del Nuovo Testamento; gli Angeli, fedeli adoratori e servi di Dio, riempiono la storia degli 

uomini con la loro presenza e i loro messaggi divini: autentici inni alla vita e alla speranza, 

richiami forti alla verità e alla giustizia, che ci aiutano a non soccombere nelle tenebre dello 

scoraggiamento e dello smarrimento. Non per nulla la lunga tradizione di fede della chiesa ci ha 

affidato una preghiera la cui autenticità ancor oggi conforta l’animo: “Angelo di Dio che sei il 

mio custode illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla Pietà celeste...”.  

L’angelo Gabriele, forse il più conosciuto dalla cultura popolare, reca con sé il dono della vita 

nuova, la promessa che la parola di Dio non viene meno lungo la storia e che il tempo per l’uomo 

è ancora una culla di vita «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti 

e a portarti questo lieto annuncio” (Lc1,19). A Zaccaria e a sua moglie, che “non avevano figli, 

perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni”, Gabriele annuncia la nascita 

di Giovanni Battista (Lc1,7); a Maria, la vergine prescelta da Dio, l’angelo si rivolge con queste 

parole: “rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te; Non temere perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.” (Lc1,28-31). Gli 

angeli di Dio ci accompagnano: non li vediamo se li cerchiamo; li scorgiamo se, da semplici, 

osserviamo con gli occhi del cuore la nostra quotidiana realtà. Ai pastori di Betlemme che 

vigilavano i loro greggi “un angelo del Signore si presentò davanti a loro dicendo: «Non temete, 

ecco vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato un salvatore, che è il Cristo Signore».  

Gli angeli di Dio ci vogliono bene e ci regalano motivi di gioia e benedizione dentro un’esistenza 

che talvolta avvertiamo solo come fatica e sacrificio, indifferenza e solitudine. L’ avvicinarsi di 

questo nuovo Natale ha risvegliato in me il desiderio di “vedere” gli angeli, di cogliere i segni 

della loro presenza accanto a noi. Sono dono di Dio per noi: sono aiuto, sostegno, protezione; sono 

così leggiadri e discreti nella vita di ogni giorno che quando ci è data la grazia di incontrarli 

rimaniamo come stupefatti; così instancabili nel cantare le lodi di Dio e così costanti nel seguirci 
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anche nei nostri sentieri svirgolati che non li meriteremmo. Eppure Dio ci ama…e affida 

ciascuno a ognuno di loro. Accorgersi della presenza degli angeli è comprendere che Dio ci sta 

tenendo per mano. E’ la mano di un parente che stringe chi si è fatto anziano; la mano di una 

madre che accompagna i primi passi del proprio figlio; quella di un uomo e di una donna che 

tenendosi forte si infondono coraggio all’alba di un tempo di prova; quella di chi si fa prossimo 

verso il malcapitato; quella di chi cerca un gesto di pace; quella di chi benedice e non punta il 

dito; quella di chi dona carezze che non sono meritate; quella di chi stringe in un abbraccio 

confortevole chi si sente scoraggiato.  

Il dono di Natale che vorrei chiedere dunque lo formulo così: che io abbai uno sguardo 

contemplativo sulle persone e sulla realtà in modo che possa intravvedere ciò che sta “oltre”; che 

con gli occhi della fede possa essere grato a Dio per gli angeli, l’angelo che mi custodisce, gli 

angeli che dentro la corsa frenetica del tempo e delle situazioni portano lieti annunci nella vita 

degli uomini.  

"La grazia sia con voi e pace da Colui che è, che era e che viene, dai Sette Spiriti che stanno 

davanti al suo trono." (Ap. 1, 4). A nome dei sacerdoti e delle religiose, auguro un Natale di fede 

e di speranza.          Don Adriano 

Il cantico dei pastori. Natale, testimonianza da offrire. 
Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli stellati, non ho messo 

statuine d’arte né meccanismi portentosi che muovono braccia di fabbri, accendono luci, 

trascinano pecore verso la grotta di Betlemme. 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un presepe di cantici. 

Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a sentire anche a casa vostra il 

cantico dei pastori del mio presepe. 

Il cantico dei pastori è testimonianza. 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 

Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne valeva la pena.  

L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non godiamo di nessun 

prestigio a dire una parola, a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni: 

non attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il 

motivo della nostra letizia. 

Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto e nessun complicato 

ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, 

nulla può convincerci a tacere quello che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi, povera 

gente da nulla, siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di questo diamo 

testimonianza. 

I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e il suo frutto. 

mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

   
 

 

 
 

 

 
 

SANTO NATALE 2017 Orari delle Celebrazioni 

Sabato 23 Confessioni dalle ore 10.30 alle 11.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00. 

Domenica 24 Ore 10 e 11.30 Messa della Domenica Prenatalizia. Ore 18.30 MESSA VIGILIARE 

DEL SANTO NATALE, dedicata in particolare ai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, con la 

processione delle Luce, che partirà dall’Oratorio. ore 23.15 Veglia in attesa della S. Messa 

Lunedì 25 SANTO NATALE ore 00.00  SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE. ore 10.00, 

18.30 Sante Messe.  

Martedì 26 Santo Stefano ore 10.00, 18.30 Sante Messe.  

Domenica 31 Ottava del Natale, ore 10 Santa Messa, Ore 18.30 Santa Messa nella Solennità 

della Circoncisione del Signore con canto finale del TE DEUM. 

Lunedì 1 Circoncisione del Signore ore 10.00, 18.30.  

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



Venerdì 5 sospesa la S. Messa delle 8.30 secondo le indicazioni diocesane. Messa Vigiliare 

dell’Epifania ore 18.30.   

Sabato 6 Solennità dell’EPIFANIA ore 10.00, 18.30 Sante Messe. 

Domenica 7 Battesimo del Signore, ore 10, 11,30 e 18.30 Sante Messe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo 

contributo, sono stati donati: € 1855,00 nella quinta settimana di benedizioni.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DI NATALE FINO ALL’EPIFANIA 

 

Domenica 24.12: Vigilia di Natale 

 in teatro:  Santa Messa ore 9,30 e 11 (Non c’è la messa alle 18!) 

 in Sala Sergio: dalle 15.00 alle 19.00 possibilità di confessioni 
 

 nella palestra della scuola elementare di via Cesalpino:  Santa Messa di Mezzanotte 

 

 

Lunedi’ 25.12:  S.NATALE    

 in teatro: Santa Messa ore 9,30 e 11 (Non c’è la messa alle 18!) 

 

 

Martedi’ 26.12:  S.STEFANO    

 in teatro: Santa Messa solo ore 11 

 

Domenica 31.12:  S.SILVESTRO  

 in teatro. Santa messa ore 9,30 e 11 (Non c’è la messa alle 18!) 

  

Lunedi’ 1.1:  CAPODANNO  

 in teatro: Santa messa ore 9,30 e 11 (Non c’è la messa alle 18!) 

 

Venerdi’ 5.1:  

 in teatro: Prefestiva dell’Epifania ore 18 

 

Sabato 6.1:   EPIFANIA  

 in teatro: Santa messa ore 9,30 e 11 (Non c’è la messa alle 18!) 

    

Domenica 7.1:   
 in teatro: Santa messa ore 9,30 e 11 (Non c’è la messa alle 18!) 
 

 

 

 Tutti i giovedì d’avvento alle 18,30 in Cappellina, don Fabio proporrà un incontro biblico sulla 

storia dei Patriarchi: racconteremo le vicende di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe   

 Per quanto riguarda la festa di Capodanno ci saranno due possibilita’ la festa parrocchiale sara’ 

a S.Teresa e ci si iscrive nella nostra segreteria fino al 22 dicembre salvo esaurimento posti; nel 

nostro teatro ci sara’ la festa danzante a cura dell’Associazione S.Basilio, le iscrizioni si 

prendono nella sala teatrale ogni giovedi’ pomeriggio  dalle 15 alle 18 e nelle domeniche 3 e 17 

dicembre in cui si balla. Chi non ha la tessera dell’associazione paghera’ 5 euro in piu’ 

d’iscrizione. Trovate le quote sulle due locandine e sui volantini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana: Domenica 7 Gennaio ore 10 incontri del I°, II° e III° anno.  

 Preado: venerdì 22 dicembre ore 19.00 – Pizzata di Natale. 

 Adolescenti: Lunedì 18 dicembre ore 19.30 – Cena di condivisione e bowling. 

 Giovani: Domenica 7 gennaio ore 19.30, in Oratorio, pizzata di ripresa. 

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Doposcuola: sospensione per le festività Natalizie, da mercoledì 19/12 a lunedì 8/1/18.  

 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019 – vendita torte di Sabato 16 e domenica 17 dicembre. Grazie 

ancora di cuore a tutte le persone della nostra Comunità, che ci sostengono facendo e comperando le torte. 

La GMG si avvicina, manca solo 1 anno e 3 mesi…. Forza che…. Noi, GRAZIE A VOI, ci saremo  
 

 
 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 18 Rosaria e Guglielmo Nunzia, Giuseppe, Antonio e Domenico 

Mar 19 Camilla Antonio, Maria e Cristina 

Mer 20 - Nunzia  

Gio 21 - Fam. Melzi-Malosio, Isidoro 

Ven 22 Nunzia Gianfranco, Teresa, Federico 

Sab 23 - Ore 18.30 – Giuseppe e Alessandrina, Giuseppe, Roberto, 

Giovanna e Ferruccio 

Dom 24 - - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Bortone Giuseppe che in questa settimana è 

entrato nella vita eterna.  
.Basilio Ore 18.00 

Lun 18 Emanuela e Manuele Mancino 

Mar 19 - 

Mer 20 Ore 17.30:   

Gio 21 - 

Ven 22 - 

Sab 23 Maria e Eugenio 

Dom 24 Ore 11.00:  

 
Cenone di Capodanno 2018 Curato e Realizzato dai GIOVANI che andranno 

alla GMG di Panama 2019    
Domenica 31 dicembre 2017 ore 19.45  

PRENOTAZIONI dal 27 Novembre al 22 Dicembre  
nelle segreterie parrocchiali e in oratorio 

 

INCOMUNIONE DA L’ARRIVEDERCI A TUTTI DOMENICA 7 GENNAIO 2018…… BUONE FESTE 
 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 18/12/2017 AL 24/12/2017 

 

 

 


